
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE O9/F2 - SETTORE
SCIENTIFICO.DISCIPLINARE ING.INF/03 TELECOMUNICAZIONI . PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" BANDITA CON BANDO 4/2018
RTDA PROT. N.i43't/20't8 - REP. 280/2018

Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/F2 - Settore scientifico-disciplinare ING-|NF/o3
Telecomunicazioni - presso il Dipartimento di lngegneria dell'lnformazione Elettronica e
Telecomunicazioni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.D. n.24412019 del
20 Maggio 2019 e composta da:

- Prof. Umberto Spagnolini - professore ordinario presso il Dipartimento di Elettronica,
lnformazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano;
- Prof. Maria Sabrina Greco - professore ordinario presso il Dipartimento di lngegneria
dell'lnformazione dell'Università di Pisa;
- Prof. llenia Tinnirello - professore associato presso il Dipartimento di lngegneria dell'Università
degli Studi di Palermo;

Si e riunita nei seguenti giorni e orari

I riunione: il giorno 29/05/20'19 dalle ore 1 0.00 alle ore 12.20 per via telematica a mezzo skype

lll riunione: il giorno 2210712019 dalle ore 09.00 alle ore '14.00 per via telematica a mezzo skype
lV riunione: il giorno 09/09/2019 dalle ore 08.50 alle ore 18.00 nei locali del Dipartimento di lngegneria
dell'lnformazione Elettronica e Telecomunicazioni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 2910512019 e concludendoli
ir 09/09/2019.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire icriteri di valutazione.
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere visione delle domande dei candidati.
Nella teza riunione ha proceduto a valutare le pubblicazioni e ititoli.
Nella quarta riunione ha proceduto a svolgere icolloqui e termìnare ilavori.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Stefania Sardellitti vincitore
della procedura selettiva.
La Commissrone termina i propri lavori alle orc 17.45

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del Commissari

Prof. Umberto Spagnolini [firma digitale]

Prof. Maria S. Greco

Prof . llenia Tinnirello
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RELAZIONE FINALE

[irma digitale]


